
ALLEGATO B: 

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione. (Reg. UE n. 640/2014 
e D.M. n. 1867 del 18/1/2018) 
SOTTOMISURA 1.01 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna 
violazione. 

• Impegno n. 1 

Descrizione impegno Numero di partecipanti che hanno concluso l’attività formativa, in possesso dei requisiti previsti dal bando, compreso tra 8 e 25 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) allegato 6 del 

DM n. 1867/2018

 Sottomisura   

X Intervento

Tipologia di penalità

 decadenza totale
campo di 

applicazione 

X 
(100%) tutte le domande (controllo 

amministrativo)  esclusione   

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale 

classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ ENTITÀ DURATA

Basso (1) uguale all’entità 
1 partecipante in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità 
2 partecipanti in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità 
3 partecipanti in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 - art. 20 del DM n. 1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 1867 del 18/1/2018, sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione   (art. 35.5  Reg. UE 

640/2014) 
laddove il numero di partecipanti scenda a quattro o sotto, il sostegno concesso è revocato interamente. 



• Impegno n. 2 

Descrizione impegno
Compilazione ed invio alla Regione del questionario riepilogativo a cura del Prestatore di servizi contestualmente alla domanda di 

pagamento (la Regione si riserva di verificare la presenza dei questionari compilati dai singoli partecipanti)

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) allegato 6 

del DM n. 1867/2018

 Sottomisura   

X Intervento

Tipologia di penalità 

 decadenza totale
campo di 

applicazione 

X  
(100%) tutte le domande (controllo 

amministrativo)  esclusione   

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo entro 10 giorni dalla richiesta 

di integrazione 

Medio (3) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 11 e 20 giorni dalla 

richiesta di integrazione 

Alto (5) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 21 e 45 giorni dalla 

richiesta di integrazione 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 del DM n. 1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 1867 del 18/1/2018 sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  Reg. UE 640/2014) mancato invio del questionario riepilogativo scaduti 45 giorni dalla richiesta di integrazione 


